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TFP THE SUSTAINABLE LUXURY WATCH



TIME FOR PLANET srl SB (TFP) trae origine da un’idea semplice 

quanto originale: sviluppare un orologio Meccanico 

Automatico, che soddis il desiderio di possedere un oggetto 

di lusso, con la consapevolezza che sia realizzato in modo 

sostenibile.

Per questo motivo ogni fase dei processi TFP - design, 
produzione, distribuzione - sono state ideate per minimizzare 

l’impatto verso l’Ambientale ed il Pianeta.

L'OROLOGIO del LUSSO SOSTENIBILE

TFP è nata in Toscana, una delle Regioni italiane tra le più 
conosciute e apprezzate del mondo, al punto da 
rappresentare essa stessa un vero e proprio “marchio”. La 

Toscana, da sempre fonte di ispirazione di Arte e Bellezza 

per molti artisti e geni che vi hanno vissuto, oggi è centro del 

più importante distretto della Moda Italiana.

Coloro che scelgono di indossare un segnatempo TFP 

esplorano una nuova tendenza nell’ambito del personal 

luxury, divenendo un testimonial dell’eleganza sostenibile.

Non accettano compromessi nemmeno nelle scelte degli 

accessori, che, invece, interpretano come elementi distintivi 

della propria identità e stile di vita.

TOSCANA ed ISPIRAZIONE

_l’aziendaTFP WATCHES:
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TFP srl SB è la prima società nel lusso in Italia, ad essersi costituita come 

Società Benefit (SB/B-Corp): ovvero una società che persegue lo scopo di 
lucro, ma anche cerca di creare  beneci per tutte le parti interessate.

TFP pone grande attenzione da una parte a usare materiali riciclati, 

riciclabili, eco-compatibili, dall'altra a eliminare l'uso di materiali nocivi, a 

ridurre lo spreco di carta e legno, a ottimizzare le risorse per le attività di 
immagazzinamento e distribuzione.

Essendosi costituita come Società Benet, in accordo al suo statuto, TFP 

sostiene iniziative e progetti sostenibili. TFP è molto attenta agli obiettivi di 

Agenda 2030 (Nazioni Unite).

PRIMA AZIENDA ITALIANA del LUSSO SOSTENIBILE

Le stimolanti città di Firenze e Lucca hanno inuenzato lo stile e le 
caratteristiche tecniche dei segnatempo TFP, grazie alla capacità 
creativa e progettuale del Designer TFP, un professionista che vanta 
più di venticinque anni di qualicatissima esperienza nel produrre 

Beni di Lusso tecnici, sportivi ed innovativi (Orologi meccanici da 
polso, Strumenti di scrittura, Accessori) per marchi come Locman, 
Panerai, Anonimo, U-Boat, Kendall, Dino Zei, Visconti.

I manager di TFP hanno contribuito a fare crescere e consolidare 
molte di queste storie di successo. Ora mettono queste competenze 

al servizio del progetto TFP, per denire e realizzare una nuova idea 

di Lusso Accessibile e Sostenibile.

TRADIZIONE OROLOGIERA e MANAGER

Una delle iniziative sostenibili è relativa alla riforestazione del Pianeta: 

TFP collabora con operatori specializzati per piantare alberi, i cui beneci 

compensano la produzione di CO2 e contrastano la deserticazione.
 
Un’altra iniziativa riguarda l’acqua potabile: TFP collabora con operatori 
specializzati per aiutare popolazioni che non hanno accesso all’acqua 
potabile.

OROLOGI in AIUTO di ALBERI ed ACQUA
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Gli orologi TFP hanno un valore imbattibile per le caratteristiche 

che offrono, in termini di design unico ed originale, qualità dei 
materiali e performance tecniche; basta fare un benchmark per 

vericarlo (Value for Money). 

A questo si aggiunga la sostenibilità del prodotto e di TFP come 
azienda.

LUSSO ACCESSIBILE

I segnatempo TFP possiedono una spiccata personalità; sono ricchi 

di contenuti tecnici, sportivi, ideali da indossare ogni giorno ed 
adatti per ogni occasione: dalla bici all'arrampicata, dal golf alle 
regate, dal lavoro alle feste.

Gli orologi TFP sono dedicati ai Moderni Esploratori del Pianeta, a 

coloro che amano la Vita, in tutte le sue dimensioni.

IL TEMPO E’ DIVERSO con UN OROLOGIO TFP

L'ispirazione degli orologi TFP ha origine in Toscana e presenta un 

inconfondibile stile Italiano, nella eleganza delle forme, nell'uso 
dei colori, nelle soluzioni tecniche che attingono alla esperienza 
orologiera della tradizione Fiorentina.

TFP è un progetto veramente originale, dalla cassa agli altri 

componenti, come lancette, corona, fibbia.... infatti non sono  
copie di oggetti di commercio presi da fornitori del settore.

STILE ORIGINALE TALIANO

punti di forzaTFP WATCHES:_
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Tutti gli orologi TFP sono numerati e ogni Collezione è una 

Edizione Limitata, per non più di 888/388/188 pezzi. 

Le Special Editions sono in quantità persino minori.

Coloro che indossano un orologio TFP non avranno al polso un 

orologio prodotto in serie, ma uno dei pochi orologi realizzati con 
l'obiettivo di offrire il vero lusso con un'esperienza unica.

TUTTE EDIZIONI LIMITATE

L’acqua è l’elemento fonte di vita per il Pianeta e tutti i suoi abitanti; è un 
bene prezioso e come tale se ne deve avere cura, ma solo in tempi recenti il 

genere umano sembra averlo compreso. TFP quindi trova naturale 
costruire orologi che si trovino a loro agio in questo elemento.

Nel solco delle collaudate esperienze tecniche precedenti, dove sono stati 

realizzati anche dei Diver da 3000 metri, gli orologi  meccanici TFP 
sottolineano un forte legame con l’acqua, garantendo per tutti i suoi 

modelli una resistenza alla pressione che va da un minimo di 200 mt. (20 

ATM) per arrivare ai 600 mt. (60 ATM).

OROLOGI DA IMMERSIONE

Su alcuni modelli TFP, la posizione 
standard della corona è alle ore 
08/20, per evidenziare la connessione 

con la simbologia del numero 8.
Se desiderate una corona posizionata 
a destra, come opzione (R) è possibile 
chiedere di avere l’orologio TFP 
assemblato con la corona alle ore 
02/14. TFP è l’unico orologio in grado 

di offrirti la scelta per la posizione della 

corona.

SCEGLI la POSIZIONE della CORONA
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I cinturini in pelle degli orologi TFP, dalla forte personalità 

sottolineata anche dalle cuciture, sono realizzati a mano in Italia. 

Aspetto, colore e qualità sono unici.

Una volta selezionati (a cura di TFP) i pellami di prima scelta, la 

produzione è realizzata da artigiani Italiani; ogni cinturino è 
sottoposto a rigorosi controlli sulla robustezza e perchè si adatti 
perfettamente al polso.

Il cinturino TFP ha un efcace sistema di cambio e aggancio sicuro 

(non basato su molle). Il cliente finale, pertanto, può cambiare il 

cinturino in autonomia, vestendo l’orologio in modi diversi, a 
seconda della occasione od evento in cui è indossato.

TFP offre anche cinturini addizionali, prodotti in edizione limitata.

CINTURINI

La Fibbia ha un design originale 

TFP, con il logo TFP inciso. 

Ciascun cinturino aggiuntivo TFP è 
dotato di una bbia TFP, così che il 
cambio del cinturino è reso ancora 
più facile.

LA FIBBIA
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I segnatempo TFP usano materiali riciclati / riciclabili / echo friendly:

CASSA: in fusione High-Tech (nessuno spreco) usando metalli che hanno una alta percentuale di 

materia prima di riciclo, come  Acciaio AISI 316L, Bronzo, …

QUADRANTE: curvato, metallico e la sua colorazione è ottenuta per mezzo di processi naturali (es, 

ossidazione) oppure con vernici a basso impatto (senza uso di solventi).

VETRO: è in cristallo zaffiro a doppia curvatura; non si ricorre nè a plastica nè a vetro minerale (che 
è trattato chimicamente).

MOVIMENTO: Svizzero meccanico a carica automatica, che funziona grazie all’energia cinetica 

generata dai movimenti del polso. Sono quindi meccanismi naturali, infiniti, che usano una 

energia pulita: un perfetto esempio di economia circolare. Al contrario gli orologi al quarzo usano 
le pile (litio) che hanno un impatto negativo per l’ambiente.

CINTURINO: in pelle di prima scelta conciata al vegetale (certicata) in Toscana, per rispettare 

l’ambiente: il metodo di concia più antico, dove il tannino è preso da tronco, rami e foglie, senza 
ricorrere a solventi. Gli orologi TFP non usano pelli di specie di animali protetti.

PACKAGING: la scatola dell’orologio è minimale, smart, ma con un look piacevole, in 
cartone/carta riciclata, con certicazione FSC, ed anche con riutilizzo di scarti alimentari e a base 
di frutta (niente uso di plastica).
Sono disponibili scatole più eleganti, per le Special Editions e/o per ordini speciali.

PROGETTI SOSTENIBILI :

ALBERI: per ogni orologio sono piantati alberi, per contrastare no a 1000 kg di CO2.

BORRACCE: per ogni orologio Special Edition od Ordine Speciale, ricevi una borraccia di acciaio 

che dona 1000 litri di acqua potabile a popolazioni che hanno bisogno.

l’orologio del lusso sostenibile_
TFP

Swiss Made è il termine con cui si indica che un segnatempo è 

stato assemblato secondo gli standard di Qualità più esigenti. E’ 
riconosciuto in tutto il mondo come un sinonimo di precisione, 
dato che ogni orologio è sottoposto ad un test nale di 
funzionamento di 48 ore, prima di essere approvato.

Tutti gli orologi TFP sono equipaggiati con un movimento 

meccanico automatico svizzero ad alte prestazioni; questo 
assicura Qualità ed afdabilità.

Tutti gli orologi TFP sono dotati di una garanzia internazionale.

SWISS MADE

Una attenzione speciale è posta sulla cassa dell'orologio, i suoi 
materiali e niture, con grande cura dei dettagli. La cassa   

microfusa e satinata presenta una grande robustezza e riduce i 
danni da usura e graf.
La ceramica della lunetta è un materiale non scalbile. 

Il fondello - quando non è trasparente - ha inciso un bassorilievo 
che ricorda il legame al Pianeta. I modelli Dark hanno uno 
speciale trattamento OX-B di brunitura.

Il vetro zaffiro a doppia curvatura, oltre che essere una 
lavorazione di pregio, offre una grande visibilità, assieme al 

quadrante anche esso realizzato con una curvatura che lo 
impreziosisce ed aumenta la leggibilità.
Gli indici sono goffrati, con materiale al alta luminescenza. 
Finitura ruvida e numero arabo alle ore 8.

LA CASSA
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